
Composition:
Centella asiatica 0,50 %
Chlorhexidine digluconate 0,20 %
Biosecure C320C* 0,15 %
*Mixture of different organic Citrus extracts
Descaling agent, polishing agent

Properties:
BUCOGEL is specially designed for dogs, cats and ferrets from an early age. 
The original formulation of this dental gel helps maintain good oral hygiene, preventing bad breath and gum 
irritation:
- Limiting the formation or accumulation of dental plaque.
- By promoting the descaling and polishing of teeth without harming the dental enamel.
- By being well accepted by the animal.

Use:
In dogs, cats and ferrets from an early age:
- Fights dental plaque and bad breath.
- Helps removing tartar.
- Keeps clean after scaling.
- Oral hygiene training for young animals.
BUCOGEL is used 2 to 3 times a week, even 1 time a day if necessary.

Instructions for use:
Oral use.
1.   Apply Bucogel with a toothbrush, a finger protector or some gauze, or put it directly into the mouth, spreading 

the gel evenly under the chops or directly on the tongue (5 millimeters to 3 centimeters of gel according to the 
animal’s size).

2.  Brush or rub the teeth thoroughly with a rotary movement. About 1 minute is needed for each jaw.
3.   Do not wash out the animal’s mouth. Bucogel can be safely swallowed and its persistence in the mouth helps 

prolong its beneficial effects.
Your veterinarian may need to adapt the proposed instructions for use. Follow his recommendations carefully.

Storage:
Store BUCOGEL at room temperature. 

Pack sizes:
Box of 1 x 50 ml tube with 1 soft toothbrush and 1 fingerstall 

Manufacturer:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distributor:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg 
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch 

ALP-No.: CH 32462

Composizione:
Centella asiatica 0,50 %
Clorexidina digluconato 0,20 %
Biosecure C320C* 0,15 %
*Miscela di diversi estratti organici di Citrus
Agente per l’eliminazione del tartaro, agente lucidante

Proprietà:
BUCOGEL è stato progettato appositamente per l‘uso in cani, gatti e furetti fin dalla più tenera età.
La formulazione originale di questo gel dentale aiuta a mantenere una buona igiene orale, prevenendo l‘alito 
cattivo e l‘irritazione delle gengive:
- limitando la formazione o l‘accumulo di placca dentale.
- promuovendo l‘eliminazione del tartaro e la lucidatura dei denti senza intaccare lo smalto dentale.
- essendo ben accettato dall‘animale.

Uso:
Nei cani, gatti e furetti, fin dalla più tenera età:
- lotta contro la placca dentale e l’alito  cattivo.
- aiuto nell’eliminazione del tartaro.
- mantenimento delle condizioni dopo l’eliminazione del tartaro.
- formazione sull‘igiene orale per i giovani animali.
BUCOGEL viene utilizzato 2 o 3 volte alla settimana, anche 1 volta al giorno, se necessario.

Modo d’uso:
Uso orale.
1.   Applicare BUCOGEL con l’aiuto di uno spazzolino da denti, uno copridito o una garza, o addirittura direttamen-

te nella bocca, ripartendo il gel in modo omogeneo sotto le labbra o direttamente sulla lingua (da 5 millimetri a  
3 centimetri di gel a seconda della taglia dell’animale).

2.   Spazzolare o strofinare i denti accuratamente, facendo dei movimenti circolari durante circa 1 minuto per 
mascella.

3.   Non risciacquare la bocca dell’animale. BUCOGEL può essere ingoiato senza inconvenienti e la sua persistenza 
nella bocca contribuisce a prolungare i suoi effetti benefici.

Il veterinario potrebbe dover adattare il modo d‘uso proposto. Seguire attentamente le sue raccomandazioni.

Conservazione:
Conservare BUCOGEL a temperatura ambiente. 

Presentazioni:
Scatola da 1 tubetto da 50 ml con 1 spazzolino da denti morbido e 1 copridito

Produttore:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distribuzione:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch

n. ALP: CH 32462

Bucogel, dental gel Bucogel, gel dentale
Oral hygiene product with chlorhexidine for dogs, cats and ferrets Igiene orale a base di clorexidina per cani, gatti et furetti




